
NUOVA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
PUGLIESE 

NUOVE OSSERVAZIONI 



PREMESSA 
Tutte le “Relazioni” giustificative delle Varianti intervenute (e così pure la stessa nota dei due dirigenti regionali Pulli e 
Valenzano del 20/07 u.s.), motivano la parte preponderante dell’enorme aumento del costo dell’opera, con l’esigenza 
dell’ “efficientamento energetico” dell’edificio. 
  
Da tanto ci si attenderebbe che i consumi energetici dell’edificio sarebbero dovuti necessariamente diminuire, 
proprio per effetto della “maggiore efficienza energetica” dell’edificio, conseguita a tali enormi costi, specie nella parte 
impiantistica. 
  
Ci si aspetterebbe, quindi, che i “consumi di energia elettrica”, che costituiscono la parte più significativa dei consumi 
(specie nella stagione estiva, per effetto degli impianti di condizionamento), dovessero essere decisamente più 
contenuti rispetto al “Progetto Iniziale”. 
  
Purtroppo, però, questo non si è affatto riscontrato, anzi con le n. 5 Varianti sono state addirittura maggiorate le 
potenze elettriche delle apparecchiature, per rispondere ad un aumento dei consumi di energia elettrica, oltre al fatto 
che tali nuove apparecchiature, di maggiore potenza elettrica, hanno comportato esse stesse elevati maggiori costi. 
  
Qui di seguito andremo ad esaminare, in particolare, proprio alcuni articoli di “Opere Elettriche”, introdotti dalla 5a 
Variante, che hanno determinato rilevanti e impensabili aumenti del costo dell’opera, proprio in relazione 
all’impensabile sopravvenuto aumento di consumo di energia elettrica.   
 
Strani costi che ci limitiamo a segnalare e che saranno poi vagliate dalle invocate Autorità competenti. 
 
Esaminiamo, per primi, i “Trasformatori” e il “Gruppo Elettrogeno” che sono le “Fonti dell’energia elettrica”, da cui, 
quindi, si può subito desumere l’aumento dei consumi di energia elettrica dell’edificio, connesso alle opere introdotte 
proprio dalla 5a Variante che si era posto (paradossalmente) l’obiettivo opposto di ridurre i consumi energetici. 

 



I 3 TRASFORMATORI ELETTRICI 
VARIANTI DA 1000 kVA A 1250 kVA 

NUM. ORD. TARIFFA DESCRIZIONE Q.TA 

PROGETTO 

 INIZIALE 

Q.TÀ 

VARIANTE 

  

Q.TA 

VARIAZIONE  

  

PREZZO VARIAZIONE  

IN + O IN - 

1933 V4.NP01.IE Trasformatore potenza nominale 1250 kVA - 3 + 3 22.726,020   +           

68.178,06 

446 ELE058 Trasformatore potenza nominale 1000 kVA 3 - 3 ------ 13.873,270    -              

41.619,81 

  
Aumento di costo 

  

  

 26.558,25 

Qui si riporta integralmente lo stralcio del “Quadro Comparativo di raffronto 5^ Perizia + ODS”, riferito all’articolo 
“1933 - V4.NP01.IE  (Trasformatore) : 

Come si vede, con le n. 5 Varianti sono stati eliminati i n. 3 Trasformatori da 1.000 kVA, previsti nel “Progetto 
Iniziale”, per sostituirli con n. 3 Trasformatori da 1.250 kVA. 
Ed ecco la dimostrazione del paradosso : e cioè mentre, da una parte, le n. 5 Varianti spendono milioni e milioni 
di euro per l’“efficientamento energetico” dell’edificio, e per ottenere, quindi, minori consumi elettrici, dall’altra, 
si vanno a inserire nuovi Trasformatori di potenza elettrica aumentata addirittura del 25%. 
E ciò sempre con il solito “metodo” ricorrente : viene eliminato un Trasformatore, che costa € 13.873, per 
sostituirlo con un altro Trasformatore, che costa € 22.726 e cioè quasi il doppio, pur avendo solo il 25% di 
potenza in più. 
 

IL TUTTO CON UN COSTO IN PIU’ PER LA COLLETTIVITA’ DI € 26.558 



GRUPPO ELETTROGENO  
Il progetto iniziale prevedeva un Gruppo Elettrogeno da 1.025 kVA (art. ELE068), che è stato eliminato con la 5^ Variante 

ed è stato sostituito da un Gruppo Elettrogeno da 1.250 kVA ( art. V.5ter.ELE.NP47). 

  

Qui si riporta integralmente lo stralcio del “Quadro Comparativo di raffronto 5^ Perizia + ODS”, riferito all’articolo “1646 – 

V.5ter.ELE.NP47 : 

Anche qui, a seguito di tanti e tanti milioni spesi per l’ “efficientamento energetico” e, quindi, per la riduzione dei consumi elettrici, 
ci si aspettava di trovare un Gruppo Elettrogeno più piccolo e che, pertanto, costasse di meno. Invece, anche qui, un Gruppo 
Elettrogeno più potente del 20-25% rispetto a quello di “Progetto Iniziale”, con l’enorme aumento del costo di € 108.586. 
Il Gruppo Elettrogeno inizialmente previsto aveva un prezzo di € 119.999. Da indagini di mercato si è rilevato che, ad un aumento 
di circa il 20% della potenza del Gruppo, sarebbe dovuto corrispondere un aumento del costo di circa il 20-25%. 
Invece, il prezzo è passato da € 119.999 a € 228.586, e cioè si è quasi raddoppiato. 
Anche qui la logica e il “metodo” sono sempre gli stessi : eliminare voci di Contratto iniziale poco remunerative per l’Impresa, 
trovare un qualsiasi pretesto per richiedere una voce di poco differente e applicare prezzi “raddoppiati”, come in questo caso.  
 

TUTTO CIO’ HA COMPORTATO UN COSTO IN PIU’ PER I PUGLIESI DI € 108.586 

NUM. ORD. 

TARIFFA 

DESCRIZIONE Q.TA 

PROGETTO 

 INIZIALE 

Q.TÀ 

VARIANTE 

  

Q.TA 

VARIAZIONE  

  

PREZZO VARIAZIONE  

IN + O IN - 

1646 
V.5ter.ELE.NP47 

Fornitura e posa in opera di Gruppo 
elettrogeno  

--- 1 +1 228.586,11 +228.586,11 

459 
ELE068 

Gruppo Elettrogeno – fornitura in 
opera … 

1 -1 --- 119.999,28 -119.999,28 

  
Aumento di costo 

  

  
108.586.83 



CAVI ELETTRICI  
Ci si è soffermati sui “Cavi Elettrici” di maggiore sezione, e cioè quelli che alimentano i quadri principali dell’edificio, che 

sono quelli che più direttamente risentono e, quindi, dimostrano la maggiore quantità di energia elettrica distribuita e quindi 

consumata. Ci si è riferiti, pertanto, ai cavi di sezione 1x240 mmq,    1x185 mmq,     1x150 mmq, i cui rispettivi articoli 

sono riportati nella “Tabella” che segue. 

Sempre in relazione al ripetutamente invocato “efficientamento energetico” dell’edificio, ci si aspettava che, diminuendo il 

consumo di energia dell’edificio, diminuissero anche le sezioni e i costi dei “Cavi Elettrici”, specie quelli delle linee 

principali delle suddette maggiori sezioni. Invece, si è riscontrato che, proprio questi Cavi principali, anziché diminuire di 

sezione, e quindi di costo, sono addirittura aumentati nella enorme quantità di 19.600 mt ( e cioè 19,6 chilometri !!! ),  

 

CON UN MAGGIOR COSTO DI € 290.739 
  

Qui si riporta integralmente lo stralcio del “Quadro Comparativo di raffronto 5^ Perizia + ODS”, riferito all’articolo “311 – 

ELE007.01.02: 

NUM. ORD. 

TARIFFA 

DESCRIZIONE Q.TA PROGETTO 

 INIZIALE 

Q.TÀ 

VARIANTE 

  

Q.TA VARIAZIONE 

IN PIÙ  

  

PREZZO VARIAZIONE  

IN + O IN - 

311 
ELE007.01.02 

Cavo unipolare linea elettrica 1x240 mmq 
(mt) 

2.120  12.040 +9.920 17,130 +         169.929,60 

312 
ELE007.02. 

Cavo unipolare linea elettrica 1x185 mmq 
(mt) 

205  5820 +5.615 13,400 +           75.241,00 

313 
ELE007.03 

Cavo unipolare linea elettrica 1x150 mmq 
(mt) 

8.430  12.495 +4.065 11,210 +           45.568,65 

  
Totale  

  
+19.600 

  

  
Aumento di costo 

  

  
290.739,25 

Sembra impossibile come, in un edificio costituito da due corpi lunghi circa 100 mt ciascuno, e con 

soli 10 livelli di piano, si siano potuti infilare 19,6 chilometri di Cavi principali, di grande sezione. 



CANALI  ZINCATI PER ALLOGGIAMENTO CAVI ELETTRICI  
Stesso identico discorso fatto per i “Cavi Elettrici” principali vale anche per i “Canali Zincati”, posizionati a soffitto 

dell’edificio, in cui vengono alloggiati i cavi elettrici. 

Anche in questo caso si rileva una enorme e impensabile quantità in più di 17.729 mt ( e cioè 17,72 chilometri !!! ) di 

“Canali Zincati”, con un enorme aumento di costo di € 271.104. 

Una tale enorme quantità di “Canali Zincati”, per questo edificio rende inimmaginabile come si possano installare 17,72 

chilometri di “Canali Zincati”.  

Ciò che, anche in questo caso, qui interessa rilevare è che tale 5^ Variante, con un così impensabile enorme aumento di 

quantità di “Canali Zincati”, ha determinato un  

 

ENORME MAGGIOR COSTO DI € 271.104. 
    

Qui si riporta integralmente lo stralcio del “Quadro Comparativo di raffronto 5^ Perizia + ODS”, riferito all’articolo “375 – 

ELE019.01  : 

NUM. ORD. 

TARIFFA 

DESCRIZIONE Q.TA 

PROGETTO 

 INIZIALE 

Q.TÀ 

VARIANTE 

  

Q.TA 

VARIAZIONE  

  

PREZZO VARIAZIONE  

IN + O IN - 

375 
ELE019.01 

Canale zincato 100x80/75  
spess 1 mm (mt) 

185  7.114 +6.929 13,000 +            90.077,00 

376 
ELE019.02 

Canale zincato 200x80/75  
spess 1 mm (mt) 

580 12.347 +11.767 17,300 +          203.569,10 

377 
ELE019.03 

Canale zincato 300x80/75  
spess 1,2 mm (mt) 

5.725 5.078 -647 20,230 -             13.088,81 

378 
ELE019.04 

Canale zincato 400x80/75  
spess 1,5 mm (mt) 

220 -100 -320 29,540 -             9.452,80 

  
Totale 

  
17.729 

  

  
Aumento di costo 

  

  
271.104,49 



QUADRI ELETTRICI DI PIANO TIPO 

Identico discorso fatto per i precedenti articoli di opere elettriche, vale anche per i “Quadri 

Elettrici di Piano Tipo”. Con la 5a Variante sono stati eliminati tutti i “Quadri Elettrici di Piano 

Tipo” previsti dal “Progetto Iniziale”,  che presentavano un prezzo medio ciascuno di circa € 

6.000, per essere sostituiti con “Quadri Elettrici di Piano Tipo”, ciascuno del prezzo di circa 

€ 16.000. 

 

Prezzi, quindi, triplicati, che presuppongono apparecchiature elettriche molto più potenti, 

quando invece, ci si sarebbe aspettato, proprio per la prospettata riduzione dei consumi 

elettrici, apparecchiature elettriche di minore potenza e, quindi, meno costose. 

 

Ciò che, invece, si è riscontrato è che i suddetti “Quadri Elettrici di Piano Tipo”, introdotti 

con la 5a Variante, e che costano il 300% in più, sono pressoché identici ai “Quadri 

Elettrici” iniziali, se non che per alcune variazioni riguardanti “apparecchiature di controllo” 

che rispetto al costo del Quadro, hanno entità marginale. 

 

Quello che qui interessa è che la suddetta sostituzione dei “Quadri Elettrici di Piano Tipo” 

(effettuata con la 5^ Variante) ha comportato per la Collettività l’enorme maggior costo di 

€ 219.844.       
  



QUADRI ELETTRICI DI PIANO TIPO 
Qui si riporta integralmente lo stralcio del “Quadro Comparativo di raffronto 5^ Perizia + ODS”, riferito all’articolo “1632 –  

V.5ter.ELE.NP33 : 

NUM. ORD. 

TARIFFA 

DESCRIZIONE Q.TA 

PROGETTO 

 INIZIALE 

Q.TÀ 

VARIANTE 

  

Q.TA 

VARIAZIONE  

  

PREZZO VARIAZIONE  

IN + O IN - 

1632 

V.5ter.ELE.NP33 

Quadro piano tipo – dimensioni minime 1830x1800x252 mm. Quadro 

elettrico bassa tensione 

--- 15 +15 15.378,990 +            230.684,85 

1633 

V.5ter.ELE.NP34 

Quadro piano 5° Ovest – 2° Est dimensioni minime 1830x1800x252 

mm. Quadro elettrico bassa tensione 

--- 2 +2 17.680,120 +              35.360,24 

1635 

V.5ter.ELE.NP35 

Quadro piano terra Ovest dimensioni minime 1830x1800x252 mm. 

Quadro elettrico bassa tensione 

--- 1 +1 18.338,160 +              18.338,16 

              

527 

ELE122.01 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

2 --- -2 5.373,860 -               10.747,72 

528 

ELE122.02 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

2 --- -2 5.480,690 -               10.961,38 

529 

ELE122.03 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

1 --- -1 6.038,770 -                  6.038,77 

530 

ELE122.04 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

1 --- -1 6.589,270 -                  6.589,27 

531 

ELE122.05 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

2 --- -2 6.851,750 -               13.703,50 

532 

ELE122.06 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

1 --- -1 6.328,310 -                  6.328,31 

533 

ELE122.07 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

1 --- -1 5.529,080 -                  5.529,08 

534 

ELE122.08 

QEG/piani 

1830x1800x252mm 

1 --- -1 4.640,300 -                  4.640,30 

  
Aumento di costo 

  

  
219.844,92 



POSTAZIONE DI LAVORO  (PRESE ELETTRICHE, FONIA E DATI)  
La 5^ Variante ha introdotto un numero di 1.012 “Postazioni Lavoro” (a fronte delle n. 462 inizialmente previste). Tale 

“Postazione Lavoro” comprende, come noto, prese elettriche, fonia e dati da installare  presso ciascun posto di lavoro. 

In primo luogo, si osserva che un tale enorme numero di 1.012 “Postazioni Lavoro” appare sproporzionato rispetto allo 

stesso numero di dipendenti dell’edificio.  Ma l’aspetto che qui più rileva è che, con tale 5^ Variante, sono state eliminate  le 

precedenti “Postazioni Lavoro” che costavano € 102,36, per sostituirle con “Postazioni Lavoro”, che costano € 268,22 e 

cioè oltre il 250% in più. 

Sta di fatto, però, che la nuova “Postazione Lavoro”, introdotta con la 5^ Variante, ha in più solo n. 1 presa elettrica, n. 1 

presa fonia e dati e n. 2 prese spie presenza. 

Ebbene, le suddette n. 4 prese in più, da indagini di mercato, hanno un costo complessivo al più di € 30-40.   Per tale 

motivo, il prezzo iniziale di € 102,36 doveva essere elevato, al più, fino a € 135-140. 

Invece, è stato applicato un prezzo di € 268,22, attribuendo alle suddette n. 4 prese aggiunte, un maggior costo di € 166 

invece che, al più, di € 30-40, come da noi rilevato. 

E tutto ciò ha comportato un 

 

MAGGIOR COSTO PER I PUGLIESI DI € 217.734. 
         

Qui si riporta integralmente lo stralcio del “Quadro Comparativo di raffronto 5^ Perizia + ODS”, riferito all’articolo “1761 – 

V.5ter.TD.NP01 : 

NUM. ORD. 

TARIFFA 

DESCRIZIONE Q.TA 

PROGETTO 

 INIZIALE 

Q.TÀ 

VARIANTE 

  

Q.TA 

VARIAZIONE  

  

PREZZO VARIAZIONE  

IN + O IN - 

1761 
V.5ter.TD.NP01 

Fornitura di postazione di lavoro … 
della serie bTicino livinglight o 
equivalente di n° 2 prese shuko  

--- 1.012 +1.012 268,220 +             271,438,64 

428 
ELE045 

Gruppo prese TD/LT Costruzione di 
punto prese con otto moduli 

462 98 -364 102,360 -                37.259,04 

  
Aumento di costo 

  

  
217.734,06 



POZZO IDRICO TRIVELLATO  

NUM. ORD. 

TARIFFA 

DESCRIZIONE Q.TA 

PROGETTO 

INIZIALE 

Q.TÀ 

VARIANTE 

  

Q.TA 

VARIAZIONE  

  

PREZZO VARIAZIONE  

IN + O IN - 

1657 
V.5ter.GEO.NP01 

Formazione di pozzo idrico 
trivellato …diametro 380 mm 
sp.6 mm per ml 30 

--- 4 +4 63.376,290 +253.505,16 

  
Aumento di costo 

  

  
253.505,16 

Sempre nell’ambito dei lavori in variante per l’ “efficientamento energetico” dell’edificio, con la 5a Variante sono stati introdotti n. 4 
“Pozzi Idrici Trivellati”, fino alla profondità di 100 mt, per il raffreddamento delle macchine di condizionamento. 
Qui si riporta integralmente lo stralcio del “Quadro Comparativo di raffronto 5^ Perizia + ODS”, riferito all’articolo “1657 –  
V.5ter.GEO.NP01  : 
  

Per ciascun Pozzo è stato previsto un prezzo di € 63.376 che, per i n. 4 Pozzi, comporta un costo di € 253.504. Da indagini di mercato 
effettuate presso ditte specializzate della regione, è risultato che il costo di ciascun Pozzo è al massimo di € 15.000. 
Ove si applichino le maggiorazioni per “spese generali e utile d’impresa”, anche di entità pari al 40-45%, e poi su tale importo si 
applichi il ribasso del 41,745% (secondo i correnti criteri di Analisi Prezzo), si ottiene che il prezzo che si sarebbe dovuto inserire 
nella 5a Variante non doveva essere superiore a € 17.500 / € 18.000. 
 
La 5a Variante, invece, ha previsto un prezzo, per ciascun Pozzo, di € 63.376 con un ingiustificato maggior costo di € 48.376 a Pozzo ( 

€ 63.376 - € 15.000 = € 48.376 ) che, per n. 4 Pozzi, determina un ingiustificato  
 

MAGGIOR COSTO DI CIRCA € 193.000. 



POZZO IDRICO TRIVELLATO  

C’è poi un ulteriore aspetto 
«CURIOSO»: la stessa Sezione Lavori 
Pubblici, nella precedente versione 
della 5^ Perizia di Variante del 2016 
(a noi trasmessa, probabilmente 
senza volerlo, dalla stessa Sezione 
Lavori Pubblici), aveva già previsto i 
suddetti n. 4 Pozzi da 100 mt, 
applicando, però, a ciascun Pozzo un 
prezzo di € 44.156,59 mentre poi, 
solo qualche mese dopo, 
inspiegabilmente e senza che vi fosse 
la benché minima modifica delle 
caratteristiche del Pozzo,  il prezzo è 
stato fatto lievitare da  € 44.156  a  € 
63.376,  con l’inspiegabile e 
ingiustificato incremento del 50% 
(Vedasi allegata “Analisi Prezzo”, poi 
eliminata dalla Sezione Lavori 
Pubblici”). 
  


